
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 193 del 16 settembre 2014 

REG. GEN. N° 1366 DEL 17.09.2014 

Oggetto: Liquidazione di spesa per tassa di mora per la registrazione di concessioni 
demaniali al porto di Agropoli. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 VISTE le concessioni demaniali marittime di seguito indicate: 
― Concessione n. 10/2014 rep. 903 rilasciata dalla Regione Campania, per il mantenimento 

di un’area demaniale adibita a parcheggio al porto, per la quale la tassa di mora di registro è di 
€ 82,18; 

― Concessione n. 11/2014 rep. 904 rilasciata dalla Regione Campania, per un tratto di 
banchina ed il prospiciente specchio acqueo al porto, per la quale la tassa di mora di registro è 
di € 72,30; 

― Concessione suppletiva n. 12/2014 rep. 905 rilasciata dalla Regione Campania relativa 
alla variazione della concessione demaniale n. 47/2013 per la realizzazione e gestione di 
fabbricati per servizi turistici e diportistica, per la quale la tassa di mora di registro è di € 30,00; 

 CONSIDERATO che le Concessioni di cui sopra devono essere registrate per legge presso 
l’Agenzia delle Entrate di Agropoli e comporta una spesa complessiva di € 184,48, come da F23 
allegati; 
 DATO ATTO: 

― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che la spesa di € 184,48 per il pagamento delle tasse di mora di registro delle 
concessioni demaniali di cui sopra non è frazionabile in dodicesimi e, pertanto, va impegnata 
complessivamente; 

― che la spesa è imputabile sull’intervento n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 1379.15; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare le tasse di registro delle concessioni demaniali marittime richiamate in 
narrativa per complessivi € 184,48, mediante i modelli F23 allegati. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 1379.15. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Ing. Raffaele Velardo 

 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determina che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 1379.15; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 
di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 

 Il Responsabile dell’Area 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG ___________, n. _______ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 

 F.to sig. Biagio Motta 


